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EMANUELA SCOLARO 

Commercialista  
Revisore contabile 
Revisore legale 

Autorizzata alla consulenza del lavoro 
Amministratrice immobiliare  
Associata CAF CGN 

 

 
emanuela.scolaro@odcecsavona.legalmail.it 

emanuela@studioscolaro.com  

(+39) 338/2776514 

PRESENTAZIONE 

  
Commercialista dal 2007, fornisco 
consulenza quanto più possibile traversale. 
L’attività di assistenza annovera in 

prevalenza la materia contabile e fiscale 
destinata a persone fisiche/ ditte individuali, 
nonché a persone giuridiche, quali piccole 

medie imprese del settore privato, e della 
pubblica amministrazione. Presto anche 
servizi in ambito 
giuslavorista/previdenziale, oltre che 

amministrativo. 

 

LINGUE 

Italiano: madrelingua 

Inglese: intermedio 

Francese: fluente 

COMPUTER SKILLS 

Windows  

Microsoft Office (Word®, Power Point®, 

Excel®); Software per il settore 

automotive/Software AdE, Team System® 

PCT® (Aste legali/ Genius®) 

HOBBIES 

Viaggi 

Sport (sci) 

Carcare, 23/09/2019 

 In fede, Emanuela Scolaro 

 

PERCORSO PROFESSIONALE 

TITOLARE c/o STUDIO SCOLARO, VIA ROMA 4 – 17043 CARCARE (SV) 

2016 – oggi  
Assistenza contabile/ fiscale e strategica a persone fisiche/ditte individuali e piccole medie imprese: 

- elaborazione e tenuta delle scritture contabili 
- adempimenti fiscali e contributivi ordinari e straordinari 

- pianificazione e riorganizzazione dell’attività di impresa 
- cessioni e acquisizioni nelle crisi di impresa 

Assistenza legale in ambito contrattuale 

Consulenza amministrativa alle imprese per l’aggiudicazione dei bandi di gara di ambito regionale/ europeo 

REVISORE LEGALE c/o MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (Registro Revisori 
Enti Pubblici)  

2016 – oggi  
Revisore legale presso: 

- Comune di Ceriale (SV)/ triennio 2018 – 2021 

- Comune di Finale Ligure (SV)/ triennio 2018 – 2021 
- Unione dei Comuni dello Scrivia (GE), in qualità di membro del Collegio dei Revisori/ triennio 

2018- 2021 

- Comune di Cengio (SV)/ triennio 2017 – 2020 
- Croce Rossa Italiana – Comitato di Millesimo (SV)/ 2016 - oggi 
- Comune di Ceranesi (GE)/ triennio 2015 – 2017 

AUTORIZZATA ALLA CONSULENZA DEL LAVORO c/o DIREZIONE PROVINCIALE DEL 

LAVORO 
2016 – oggi  
Consulenza in tema di diritto del lavoro (contrattualistica in tema di lavoro: assunzioni, dimissioni, proroghe, 

trasformazioni, licenziamenti inerenti i principali contratti di lavoro previsti dal nostro ordinamento) 
Consulenza previdenziale ed assistenziale per lavoratori dipendenti/ autonomi e in cerca di lavoro 
Elaborazione cedolini paga e connessi adempimenti 

REVISORE CONTABILE (n. 149918) 
Marzo 2008 – oggi 

COMMERCIALISTA ISCRITTA ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 

CONTABILI DI SAVONA (N. 518 A) 
TITOLARE c/o STUDIO SCOLARO, VIA ROMA 4 – 17043 CARCARE (SV) 
2007 – oggi 
 

PROFESSIONISTA COLLABORATRICE c/o STUDIO D’AMBROSIO  
2007 – dicembre 2015 

 
PRATICANTE c/o STUDIO BROTTO - 17100 SAVONA (SV) 
2004 – 2007 
Tirocinio formativo per il conseguimento dell’abilitazione professionale  

 

PERCORSO FORMATIVO 

ODCEC SAVONA 
Corsi di formazione/ aggiornamento professionale in materia  

- tributaria 
- societaria 
- fallimentare 

- esecuzioni immobiliari 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (GE) 
LAUREA QUADRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO 

ALTRO 

Consulenza contabile sporadica per imprese impegnate nel settore automotive 
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